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LA PAROLA AI PROTAGONISTI

SETTORE GIOVANILE: RISULTATI E CLASSIFICHE

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Il crollo del Vicenza è cominciato con il mercato di gennaio. Scelte sbagliate
(la principale: tenere Sgrigna) che hanno mandato in confusione ulteriore
Maran - Io tuttavia lo richiamerei: conosce bene la situazione mentre
Sonetti deve improvvisare - Perchè non ho fatto l'... allenatore? Per caso mi
sono ritrovato giornalista - Tremonti: i poveri che pagano per i ricchi ladri

Paolo Dalla Benetta

PRIMO PIANO

I BABY BIANCOROSSI

Altavilla): Una doppietta per l'Altavilla con dedica alla moglie  L'
attaccante, dopo il matrimonio, aveva scelto il Torneo del Sabato per
non giocare la domenica, ma la passione è stata più forte ed è tornato
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Pilastro Orgiano - Stanga
Valli del Pasubio - Molina

Il Vicenza dell' andata ha perso
nettamente una sola partita: quella
ad Ancona, alle falde del Conero.
In tutte le altre aveva ben figura-
to, meritando più di quanto ave-
va raccolto.
Adesso, nel mezzo di un girone
di ritorno angosciante, arriva di
nuovo la sfida con un Ancona
che ha perduto il passo della
corsa play off (sconfitta interna
con il Crotone) ma non le spe-
ranze di ritrovarlo.
La partita è di conseguenza sen-
za... pronostico. Può accadere di
tutto. Noi facciamo gli scongiuri
da un lato e la nostra parte dall'
altro, portando al Menti una ma-
rea di "pulcini", in rappresentan-
za di 40 squadra (in pratica tutta

la provincia), quelle che hanno
partecipato prima di Natale alla
nostra Champion's sui campi
coperti DiVi di Altavilla.
Alle 18.15 (ritrovo per le squa-
dre alle 17.45) il titolo dei 2001
se lo giocheranno in un quadran-
golare Fulgor Thiene, Scledum,
Monteviale e Fimarc. In con-
temporanea il triangolare dei
"misti" tra Brogliano, Montecchio
Maggiore e Junior Monticello.
Dieci minuti prima della partita
(ritrovo alle 19.30) scenderanno
sul campo per la sfilata le altre
33 squadre: un' anteprima di grande
suggestione e spettacolo.
Poi tutti assieme sugli spalti: un
migliaio di voci che faranno solo
il tifo per il Vicenza!

In merito al bando di assegnazione per la gestione dei campi da tennis
comunali di via M.Zebio e in qualità di VicePresidente della Federa-
zione Italiana Tennis ho indetto un incontro con la stampa il giorno
15 aprile alle 12 nella sede del Circolo Tennis Vicenza in strada S.
Antonino 63. L'occasione sarà gradita per illustrare la posizione della
FIT che mi onoro di rappresentare e di rilasciare dichiarazioni su una
vicenda che da tempo ha catalizzato attenzione e interesse dei mass-
media, degli appassionati di tennis e degli sportivi più in generale.

Gianni Milan

TENNIS: la Fit e il suo no ai "comunali"

Storie di capitani: Masiero (A.Agno)
Enrico Masiero (Azzurra Agno) ha ricevuto la fascia da Diquigiovanni
Il centrocampista è stato "promosso" a stagione in corso

Indovina con 5 reti la partita perfetta con il Real Stroppari: "Una
giornata speciale per festeggiare la laurea di Andrea Faggion". La
punta ha ottenuto un record difficilmente eguagliabile salendo a
quota 11 centri: un pensiero speciale va alla fidanzata Deborah.


